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Progetto Consenso Informato “SICCH approved” 

INTRODUZIONE 

 

Il tutto nasce da un’idea ambiziosa: avviare un progetto per lo 

studio del “consenso informato” in campo cardiochirurgico al 

fine di ipotizzare una linea guida che possa avere almeno la 

funzione di armonizzare le diverse interpretazioni che vengono 

date nella pratica all’istituto del consenso informato.  

L’idea ambiziosa ha quindi portato alla costituzione di un 

comitato (si vedano in appendice i componenti, 

cardiochirurghi, avvocati, medici legali ed esperti di risk 

management) il quale, partendo dalla ratio che informa 

l’istituto – assicurarsi  che la volontà di sottoporsi alle cure sia 

informata e quindi consapevole – ed esaminando le prassi con 

cui le diverse cardiochirurgie italiane cercano di assicurarsi che 

la volontà dei pazienti sia effettivamente informata e 

consapevole, ha elaborato il seguente concetto: 

il “consenso informato” non consiste – tanto – in un 

documento da firmare (come viene spesso tradotto e 

frainteso nella “pratica”), bensì in un principio da 

rispettare: assicurarsi che le cure che ci si appresta a 

praticare siano state consentite dal paziente con una 

consapevolezza che può essere esclusiva espressione di una 

volontà compiutamente informata. 

Se, dunque, il rispetto della ratio del “consenso informato” e 

quindi degli interessi – di libertà - che esso tutela, non possono 

essere assicurati dalla mera sottoscrizione di un documento 

scritto (il cui valore è e resta, al massimo, di ausilio probatorio) 

da cosa potrebbero, invece, essere assicurati ?  

Ebbene, lo studio che è stato affrontato ha portato a ritenere che 

la ratio del consenso potrebbe essere compiutamente assolta 

solo dal rispetto di una procedura che si sviluppa in più fasi e 

momenti.  

Ad avviso di chi scrive, il “consenso informato” identifica un 

 
 
 
 
Presidente: 
Roberto Di Bartolomeo 

 
Vice Presidente 

Francesco Musumeci  

 
Segretario 
Organizzativo 
Piersilvio Gerometta 

 
Tesoriere 
Vittorio Creazzo 

 
Segretario Scientifico 
Alessandro Parolari 

 
Consiglieri  
Lorenzo Galletti 
Gino Gerosa 
Gabriele Iannelli 
Domenico Paparella 
Giuseppe Speziale 

 
Consigliere Junior 
Elena Caporali 

 
Revisori dei Conti 
Francesco Alamanni 
Paolo Nardi 
Claudio Russo 

 

 
 



SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA CARDIACA 
ITALIAN SOCIETY FOR CARDIAC SURGERY  

4 

principio che deve informare una vera e propria procedura 

caratterizzata da elementi sostanziali e non – soltanto – formali. 

La ratio del consenso come procedura è – infatti - quella di 

assicurare che, da una parte, l’informazione sulla cura fornita 

dall’organizzazione sanitaria al paziente sia corretta, completa 

e trasmessa in termini comprensibili e, dall’altra, che la volontà 

di sottoporsi alla cura da parte del paziente sia effettivamente 

consapevole. Il consenso rappresenta – quindi – il risultato di 

un percorso che testimonia l’avvenuta, graduale e consapevole 

accettazione di un intervento proposto con – altrettanto 

graduale e consapevole – competenza e completezza. 

Ecco perché il tema del “consenso informato”, nell’attuale 

complessità e dinamicità che connota il rapporto medico-

paziente, non può che essere inteso come “consenso a 

formazione progressiva”: infatti, l’intero percorso clinico di un 

paziente è ontologicamente caratterizzato da informazioni che 

gli vengono fornite in modo “progressivo” e – soprattutto – da 

soggetti diversi (ad esempio, dal medico curante nella fase 

diagnostica, dai vari medici che si prendono in carico il 

paziente in regime di ricovero ospedaliero e, infine, dal 

chirurgo che eseguirà l’intervento operatorio), con la 

conseguenza che la piena comprensione, da parte del paziente, 

dell’intero patrimonio di informazioni che ha ricevuto deve 

necessariamente scontare la possibilità che queste possano 

essere – o anche solo apparire – potenzialmente diverse tra 

loro, addirittura conflittuali.  

Ciò significa che la struttura ospedaliera deve tenere conto che 

il consenso espresso dal paziente deve – e quindi può – essere 

espresso solo all’esito del superamento di tutti gli eventuali 

dubbi e/o incertezze che gli possano derivare da informazioni 

che potrebbero essere state fornite (o apparse) in termini non 

chiari e/o incoerenti e/o contraddittori tra loro.  

Da qui l’esigenza, per la struttura ospedaliera: i) di assicurarsi 

la piena disponibilità di tutte le informazioni relative all’intera 
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storia clinica del paziente (nel doppio significato di farsele 

consegnare e, ove inesistenti, di disporle attraverso tutti gli 

esami dovuti) al momento del suo ingresso; ii) che le 

informazioni fornite al suo interno (e quindi da parte dei suoi 

sanitari) in merito al percorso di cura siano date in modo 

uniforme (laddove per uniformità si intende, nei limiti del 

possibile, anche l’individuazione di una figura che sia in grado 

di assicurare la coerenza di termini, linguaggio, tempistica, 

caratteristiche, contenuti delle cure/intervento etc.); iii) infine, 

di studiare ed applicare protocolli utili in tal senso. 

Nell'elaborazione di questo progetto, ci siamo anche convinti 

che la procedura di consenso informato, ove correttamente 

applicata, è - sarebbe - in grado di produrre anche ulteriori e 

importanti risultati di risk assessment: essa rappresenta - infatti 

- uno strumento per monitorare non solo il consenso ma anche 

la bontà, la correttezza e la compiutezza delle cure. 

Alla luce del carattere progressivo del consenso informato, 

sono state ipotizzate alcune “fasi” che caratterizzano il tipico 

percorso clinico del paziente e che rappresentano, quindi, tappe 

essenziali della procedura ipotizzata per arrivare a informare il 

paziente e quindi a riceverne un consenso consapevole: 
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Fase 1 

Dal medico alla Struttura ospedaliera 

Fase 2 

All’interno della 

struttura ospedaliera 

Fase 3 

Sottoscrizione 

del consenso 

informato 

all’intervento 

chirurgico: 

Fase 4 

Check-list 

Definizione di protocolli utili all’accoglimento del 

paziente, finalizzati a: 

 verificare di avere ricevuto tutta la

documentazione attestante la storia clinica del

paziente;

 verificare il tipo di informazioni di cui dispone il

paziente (ed eventualmente i suoi familiari) in

relazione alla propria patologia e alle cure

(intervento) per cui è stato indirizzato presso

quella struttura/medici ed eventualmente

arricchirla/correggerla/confermarla;

 strutturare criteri informativi tali da assicurare

che le comunicazioni da fornire al paziente

seguano criteri e modalità anche espressive e

terminologiche coerenti tra loro e utili alla loro

migliore comprensione;

 indirizzare il paziente al medico/chirurgo

incaricato dalla struttura (ove possibile) a fornire

tutte le comunicazioni utili:

- al completamento della prima fase; 

- ad avviarlo (ed eventualmente accompagnarlo) 

nelle fasi successive; 

- ad assicurarsi che la comunicazione venga fornita 

in modo uniforme e che venga compresa in 

termini corretti. 

Definizione di protocolli 

utili alla gestione del 

paziente durante la 

degenza pre-operatoria: 

 per assicurarsi che

tutte le attività

cliniche/ospedaliere

che verranno

realizzate anche in

questa fase vengano

precedute e

comunque

accompagnate da 

un’ informazione 

coerente ai criteri

definiti in

precedenza (e ove

possibile anche da

parte dei medesimi

professionisti

eventualmente

incaricati ad hoc

dalla struttura);

 per assicurare un

ulteriore controllo

sulla correttezza e la

completezza delle

informazioni fornite

in precedenza e sulla

effettiva

comprensione da

parte del paziente;

E’ il momento in 

cui viene 

consegnato al 

paziente il 

documento scritto 

del consenso 

informato per la 

sua sottoscrizione 

e quella dei 

medici della 

struttura; questo, 

ove possibile, 

dovrà avvenire il 

giorno prima 

dell’intervento. 

Definizione di una check-list 

finalizzata a verificare, dopo 

che il paziente ha sottoscritto 

il documento scritto del 

consenso informato e prima 

dell’intervento, la corretta 

applicazione dei protocolli 

informativi applicati nel corso 

delle precedenti fasi.  

Tale check-list rappresenta un 

controllo di natura – 

meramente – formale e serve a 

fornire un’ulteriore riprova 

della correttezza  del percorso 

informativo seguito sino a 

quel momento. Nel corso 

dell’esecuzione di tale check-

list che verrà effettuata da 

personale qualificato 

(eventualmente anche 

infermieristico), seppure in 

termini eccezionali, si 

potranno raccogliere tutti gli 

eventuali dubbi o ripensamenti 

che il paziente dovesse 

esprimere. In tal caso. il 

personale NON potrà fornire 

alcuna risposta ma dovrà 

necessariamente informare il 

responsabile dell’equipe 

operatoria, il quale, in caso di 

non piena comprensione da 

parte del paziente o di 

consapevole ripensamento da 

parte di quest’ultimo, dovrà 

sospendere l’intervento. 
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APPENDICE 

 “Progetto Consenso Informato SICCH-approved” 

Gruppo di lavoro (estensori) 

(in ordine alfabetico) 

-  Dott.ssa Cristina Acerbis (Marsh & McLennan Companies); 

-  Dr. Umberto Genovese (Professore Aggregato di Medicina Legale, 

Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, Università degli 

Studi di Milano); 

-  Dr. Piersilvio Gerometta (SICCH); 

-  Dott. Roberto Greco (Marsh & McLennan Companies); 

-  Avv. Francesco Isolabella (Studio legale Isolabella, Milano). 

-  Avv. Filippo Martini (Studio legale Martini-Rodolfi-Vivori, Milano); 

-  Dr. Lorenzo Menicanti (SICCH); 

-  Avv. Marco Meterangelo (Studio legale Meterangelo, Pescara); 

-  Dr. Marco Pagliaro (SICCH); 

-  Prof. Alessandro Parolari (SICCH); 

-  Dr. Gian Piero Piccoli (SICCH); 

-  Avv. Nicola Pietrantoni (Studio legale Isolabella, Milano); 




